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Calcestruzzo leggero strutturale premiscelato fibrorinforzato a ritiro compensato 
e asciugatura controllata adatto anche alla posa diretta della pavimentazione.

Codice
LISTINO Imballo

Codice
Trasporto

LISTINO
Produzione

€/sacco L/sacco m3/bancale
sacchi/banc.
(sacchi/m3)

€/m3

LCS00103 6,60 16 1,344 84 (62,5) H 412,50 PR - CH

LCS00104
(mezzo bancale)

6,90 16 0,672 42 (62,5)* H 431,25 PR - CH

Calcestruzzo 
CentroStorico

Calcestruzzo leggero strutturale a presa e indurimento rapido.

Codice
LISTINO Imballo

Codice
Trasporto

LISTINO
Produzione

€/sacco L/sacco m3/bancale
sacchi/banc.
(sacchi/m3)

€/m3

LCR00103 7,85 16 1,344 84 (62,5) H 490,63 PR

LCR00104
(mezzo bancale)

8,15 16 0,672 42 (62,5)* H 509,38 PR

Calcestruzzo 
Rapido CentroStorico

Calcestruzzo leggero strutturale autocompattante ad elevata fluidità e resistenza.

Codice
LISTINO Imballo

Codice
Trasporto

LISTINO
Produzione

€/sacco L/sacco m3/bancale
sacchi/banc.
(sacchi/m3)

€/m3

LCF00103 6,60 16 1,232 77 (62,5) H 412,50 PR

LCF00104
(mezzo bancale)

 6,90 16 0,672 42 (62,5)* H 431,25 PR

Calcestruzzo 
Fluido CentroStorico

- Connettore Legno: connettore meccanico per il consolidamento dei solai in legno.
- Connettore Acciaio: connettore meccanico per il consolidamento dei solai in acciaio.
- Connettore Calcestruzzo: connettore meccanico per il consolidamento dei solai in calcestruzzo.
- Connettore Chimico: adesivo epossidico per il consolidamento dei solai in calcestruzzo.

Prodotto Codice
Imballo LISTINO

Codice
Trasporto

Produzionepezzi/
confez.

kg/
confez.

€/
pezzo

€/kg

Connettore Legno 
Vite Standard L=16 cm

CCSKLLAT 100 - 3,00 - - PR

Connettore Legno
Vite Corta L=13 cm

CCSKLCLA 100 - 3,00 - - PR

Connettore 
Acciaio 

CCSKALAT 100 - 3,00 - - PR

Connettore 
Calcestruzzo

CCSKCLAT 100 - 3,00 - - PR

Connettore 
Chimico

CSRES001 - 5 - 24,00 - PR

Membrana traspirante al vapore per la protezione dei solai in legno.

Prodotto Codice
Imballo LISTINO Codice

Trasporto
Produzione

m2/confez. €/m2

Membrana CSMEM001 75 2,0 N PR

Connettore 
CentroStorico

* Verificare i tempi di consegna con gli Uffici Ordini.

Membrana 
CentroStorico

N
EW

N
EW

N
EW



Massetto leggero premiscelato fibrorinforzato per bassi spessori 
e a rapida asciugatura.

Codice
LISTINO Imballo

Codice
Trasporto

LISTINO
Produzione

€/sacco L/sacco m3/bancale
sacchi/banc.
(sacchi/m3)

€/m3

LFT00503 5,85 16 1,344 84 (62,50) H 365,63 PR - CH

LFT00504
(mezzo bancale)

6,15 16 0,672 42 (62,50)* H 384,38 PR - CH

Sottofondo leggero premiscelato ad elevata compattezza superficiale 
e rapido indurimento.

Codice
LISTINO Imballo

Codice
Trasporto

LISTINO
Produzione

€/sacco L/sacco m3/bancale
sacchi/banc.
(sacchi/m3)

€/m3

LL405103 6,50 25 2,45 98 (40,00) D 260,00 PR - CH

LL405104
(mezzo bancale)

6,75 25 1,225 49 (40,00)* D 270,00 PR - CH

Malta autolivellante a indurimento rapido per bassi spessori.

Codice
LISTINO Imballo Codice

Trasporto

LISTINO
Produzione

€/sacco kg/sacco kg/bancale sacchi/banc. €/ton.

CSLIV003 27,50 25 1000 40 G 1100,00 PR

CSLIV004
(mezzo bancale)

28,75 25 500 20* G 1150,00 PR

Lattice d’aggrappo e primer fissativo superficiale.

Codice
LISTINO Imballo Codice

Trasporto
Produzione

€/kg €/tanica kg/tanica

CSLAT003 6,00 30,00 5 - PR

Primer epossidico bicomponente antirisalita di umidità per 
l’impermeabilizzazione e il consolidamento di massetti e calcestruzzi.

Codice
LISTINO Imballo Codice

Trasporto
Produzione

€/kg €/scatola kg/scatola

CSPRM003 24,00 96,00 4 - PR

Isolante anticalpestio sottopavimento per il risanamento 
acustico dei divisori orizzontali.

Codice
LISTINO Imballo Codice

Trasporto
Produzione

€/m2 €/rotolo rotolo da

CSMAT001 15,00 300,00 20 m2 N PR

Massetto 
CentroStorico

Sottofondo 
CentroStorico

Livellina 
CentroStorico

Lattice 
CentroStorico

Primer 
CentroStorico

Materassino 
CentroStorico

* Verificare i tempi di consegna con gli Uffici Ordini.
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Accessibilità cantiere
Il COMMITTENTE garantisce l’accessibilità al cantiere degli automezzi prescelti; in caso contrario verrà addebitato il fermo automezzo, 
secondo le tariffe vigenti. Il trasporto sarà fatturato in base alla tariffa del mezzo prescelto in contratto. 
Per necessità o per esigenze di cantiere del committente, la variazione di tale mezzo comporterà l’applicazione della relativa tariffa unitaria, 
oppure forfettaria. Il tempo di scarico in cantiere è previsto di un’ora per motrice e due ore per autotreno; oltre, potrà essere richiesto 
l’indennizzo orario nella misura prevista dal Decreto Dirigenziale n.69/2011.

Consegne
Ritardi nelle consegne per qualsiasi causa non danno diritto a richieste di danni. La merce consegnata con mezzi dotati di grù verrà scaricata 
esclusivamente a terra. Le date per i ritiri sono tassative ed essenziali. Laterlite S.p.A., qualora i ritiri non siano avvenuti nei termini previsti, è 
autorizzata ad emettere fattura a copertura del materiale approntato ed a dare decorrenza ai pagamenti, fatto salvo ogni diritto per maggiori 
oneri che saranno sostenuti a seguito del ritardato ritiro.

Cisternati
Merce resa al costo di autotreno o motrice completa, idonei al pompaggio con 100 m di tubo, per l’autotreno, o 42 m di tubo, per la motrice. 
Esclusa ogni prestazione di manodopera relativa al montaggio tubi e alla posa dell’argilla espansa.
Per il pompaggio da 43 a 60 m (motrice completa) e da 81 a 100 m (autotreno completo) sarà addebitato un sovrapprezzo di 4 €/m3, per le 
altre distanze sarà addebitato il sovrapprezzo previsto  a pagina 7 del presente listino.
Il tempo di scarico è di 4 ore per l’autotreno e 2 ore per la motrice; maggiori soste comporteranno un addebito per ogni ora o frazioni di ora 
pari a 60 €/h. 
Per eventuali resi, sarà addebitato il costo dell’andata sino a 3 m3 resi; per resi superiori sarà addebitato il costo dell’andata più un costo di 
ritorno proporzionale al volume reso.

Trasporti
La merce viaggia a rischio e pericolo del COMMITTENTE.

Quantità e qualità dei materiali
La vendita è effettuata esclusivamente in fornitura e il quantitativo occorrente sarà riferito unicamente a quanto pattuito in ordine. La 
merce, durante il trasporto, subisce assestamenti volumetrici per effetto delle vibrazioni; le misurazioni effettuate in partenza ed indicate 
nel documento di trasporto saranno pertanto le uniche ritenute valide agli effetti della fatturazione ed in nessun caso sarà accettata la 
misurazione a materiale posato. Per le misurazioni si adotteranno esclusivamente i metodi dettati dalle attuali norme UNI. Laterlite S.p.A. non 
ritirerà, in nessun caso, materiale in eccedenza dai cantieri. I dati riportati sui cataloghi possono, in alcuni casi, essere indicativi: si consiglia 
la visione delle schede prodotto in vigore.

Prezzi
I prezzi riportati sono da considerarsi franco partenza ns. stabilimento al netto di IVA e costi di trasporto. Laterlite S.p.A. si riserva la 
facoltà di variare in qualsiasi momento i prezzi indicati nel presente listino dandone congruo preavviso. Qualora gli aumenti di prezzo siano 
conseguenti ad aumenti nei costi dei fluidi energetici e combustibili, essi avranno effetto per le forniture previste entro 60 gg dall’aumento.

Responsabilità
Le soluzioni o consigli proposti da Tecnici o Agenti della Laterlite S.p.A. sono da ritenersi puramente indicativi; le indicazioni e le 
prescrizioni riportate sulle schede prodotto, pur dettate dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicative. Sarà cura 
dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del 
prodotto stesso. Laterlite S.p.A. si riserva il diritto di utilizzare a fini pubblicitari e/o informativi i propri prodotti così come risulteranno dopo 
la posa in opera ed a realizzazione ultimata.

Vizi e reclami
Eventuali reclami devono essere comunicati entro 8 gg. dal ricevimento della merce, per cui è obbligo del compratore prendere visione 
della merce stessa al momento della consegna. In nessun modo la Laterlite S.p.A. risponderà per materiali già posati in opera. Eventuali 
contestazioni non danno diritto al COMMITTENTE di sospendere o rifiutare il pagamento delle fatture, vigendo fra le parti la clausola “solve 
et repete”. Ogni eventuale ragione dovrà essere fatta dal COMMITTENTE in giudizio separato, previa prova scritta ed eseguito pagamento. 
La responsabilità sulla destinazione d’uso è a carico del COMMITTENTE al quale compete l’utilizzo secondo le prescrizioni delle normative 
vigenti.
Nessuna responsabilità è assunta da Laterlite S.p.A. per quanto riguarda la posa dei prodotti, anche se effettuata da ditte suggerite dalla 
stessa; Laterlite S.p.A. declina pertanto ogni responsabilità sull’esito della posa in opera dei suoi materiali.

Pagamenti
I pagamenti dovranno essere effettuati presso la ns. sede nei termini fissati. Eventuali ritardi danno diritto all’immediata sospensione della 
fornitura senza preavviso e, salvo le diverse azioni giudiziali, all’emissione di tratta con spese autorizzata. Sulle fatture scadute e non pagate 
decorrono gli interessi nella misura stabilita dall’art. 5 del D. lgs. 231 del 09/10/2002. Ove, anche nel caso di avvenuta accettazione da 
parte della ditta fornitrice Laterlite S.p.A., la stessa venga a conoscenza di insolvenze del COMMITTENTE verso terzi, oppure del fatto che il 
COMMITTENTE stesso non dia garanzie di solvibilità, potrà a suo insindacabile giudizio e senza fornire le prove di quanto accertato, rifiutare 
o cessare la fornitura, mutare le condizioni di pagamento, anche richiedendo l’immediato saldo della parte già consegnata o il pagamento 
anticipato per la parte ancora da consegnare, senza che il COMMITTENTE 
possa vantare diritto alcuno o richiedere il risarcimento di danni.

Legge regolatrice
L’ordine è regolato dalla vigente legislazione italiana. Tutti i prezzi 
elencati si intendono al netto di I.V.A. e di ogni qualsiasi altra tassa non 
prevista nella presente.

Foro competente
Per tutte le controversie sarà competente il Foro di Parma.

CONDIZIONI DI VENDITA

 Via Correggio, 3 - 20149 Milano
 Tel. 02 48011962 - Fax 02 48012242 

info@centrostorico.eu - www.centrostorico.eu

Per Assistenza Tecnica e 
consulenza progettuale
contattaci allo 02-48.01.19.62, 
info@centrostorico.eu
o rivolgiti al tuo agente di zona.

Visita il sito internet 
centrostorico.eu: 
il nuovo riferimento per schede 
tecniche, di sicurezza e 
documentazione 
tecnico-commerciale, sempre 
aggiornato, comodo e veloce.


